C A78 . C A98
Nero lucido

L’e s p e r i e n z a p r e m i u m d i C o n c e r t A r t i s t –
Or a disponibile anche in ner o lucid o

Lussuoso, elegante, classico – niente ricorda il piano

Tuttavia, i CA78 e CA98 nero lucido sono molto

come la raffinata bellezza dell’ebano lucido. Il caratte-

più di semplici aggiunte allo spazio abitativo, perché

re evocativo di un mobile nero liscio e “setoso” eleva lo

all’interno dei loro pregiati mobili neri brillanti si cela

strumento musicale al livello di un pezzo di raffinato

l’avanzata tecnologia della meccanica e del suono del

arredamento, e al contempo aumenta le aspirazioni

piano digitale Kawai, assicurando che questi strumenti

artistiche dell’artista.

eccezionali suonino alla perfezione.

Kawai è orgogliosa di presentare le ultime novità della
gamma Concert Artist di pianoforti digitali premium:
i lussuosi CA78 e CA98 nero lucido. Questi straordi-

CA78 Nero lucido

nari strumenti mantengono l’eccezionale meccanica
della tastiera e l’autenticità del suono di pianoforte
delle varianti in legno standard, oﬀrendo ai puristi un
aspetto più sofisticato del mobile.
Entrambi i modelli incorporano la migliore meccanica
Kawai Grand Feel II con tasti a lunghezza estesa, completamente in legno e con superficie Ivory & Ebony
Touch, e il recente motore sonoro SK-EX Rendering
combina il campionamento multicanale e la risonanza
per riprodurre il carattere del pianoforte da concerto
Shigeru Kawai SK-EX con autenticità mozzafiato.
Il modello di punta della serie, il CA98 nero lucido è

Questo splendido suono viene fornito utilizzando

caratterizzato da un singolo mobile tutto rivestito con

l’amplificazione e le tecnologie di altoparlanti svilup-

una finitura cristallina, quasi a specchio, per gentile

pate in collaborazione con gli specialisti dell’audio

concessione del centro dedicato alla pittura di piano-

giapponese Onkyo, mentre le funzionalità moderne

forti acustici di Kawai. Una tale attenzione ai dettagli

come un ampio display touchscreen e Bluetooth® in-

è rara tra gli strumenti digitali e sottolinea la qualità

tegrato assicurano un funzionamento intuitivo e una

premium della gamma Concert Artist.

connettività con dispositivi intelligenti.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei CA78 e CA98, fare riferimento alla brochure principale della serie Concert Artist.

CA98 Nero lucido
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